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La guerra dell’acqua: 500 conflitti per conquistarla 

Per l’acqua si combatte: finora sono documentati dalla Banca 

Mondiale ben 507 conflitti legati al controllo delle risorse idriche. 

Tra tanti, l’esempio della guerra civile in Siria, dove secondo molti 

esperti la sequenza di molti anni di siccità ha certamente 

contribuito allo scatenarsi della crisi. E di questo passo, in un 

pianeta sovrappopolato e il cui equilibrio climatico sta cambiando 

in una direzione sfavorevole, c’è il rischio che per la sempre più 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Lettura Gn 2, 18-25 

Sal 8, 2-3b. 4-8  

Epistola Ef 5, 21-33; Vangelo Mc 10, 1-12 

                     «Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto…» 

 

 

 

 

http://www.comunitapiccolimartiri.it/


strategica acqua si combatterà e si morirà. Entro il 2030 - lo dicono 

i dati delle Nazioni Unite - addirittura il 47% della popolazione 

mondiale vivrà in zone a elevato stress idrico.  

Anche se il 70 per cento del pianeta Terra è coperto dall’acqua, di 

questa risorsa fondamentale per la vita soltanto una parte 

piccolissima, lo 0,5 per cento, è acqua dolce e potenzialmente 

utilizzabile per gli umani e per i loro miliardi di animali da 

allevamento. Per metterci le mani sopra si combatte militarmente, 

ma anche economicamente: così come da tempo avviene per i 

terreni agricoli e per le risorse minerarie, già oggi Stati e aziende 

sono al lavoro per accaparrarsi l’acqua. Sottraendola ad altri Stati 

o - cosa molto più facile - a comunità locali colpevoli di vivere vicino 

a una risorsa di valore immenso. Dopo il land grabbing, dunque, è 

già suonata l’ora del water grabbing, un neologismo che 

probabilmente diventerà in futuro di uso sempre più comune.   

È di questo fenomeno che parla Water grabbing, le guerre nascoste 

per l’acqua nel XXI secolo (EMI editore), un libro firmato da 

Emanuele Bompan e Marirosa Iannelli.  

Già oggi quasi 2 miliardi di persone in tutto il mondo vivono senza 

acqua potabile sicura, «nonostante ormai da otto anni l’Onu abbia 

dichiarato il diritto umano all’acqua come primario e 

indiscutibile», afferma Iannelli, presidente del Water Grabbing 

Observatory. Una situazione che rischia di peggiorare, visto che 

non ci sono norme internazionali in grado di mettere la museruola 

agli appetiti idrici di Stati e multinazionali. Appetiti che qualche 

benemerita iniziativa di ripubblicizzazione di una risorsa che 

dovrebbe essere di tutti non riescono a frenare. Mentre 

paradossalmente si spreca in modo colossale, tra infrastrutture 

inadeguate e sistemi agricoli e urbani dall’impatto non più 

sostenibile. Il prezzo del water grabbing, intanto, lo pagano i più 

deboli. Il libro racconta le conseguenze umane della costruzione di 

monumentali dighe, come quella delle Tre Gole in Cina, che ha 

comportato il trasferimento forzato di 1,2 milioni di persone, o 

quella Gibe III in Etiopia, che ha sconvolto la vita di 400 mila 

poverissimi Oromo. O indirettamente: sono i più poveri ad essere 

travolti dai conflitti militari e dalle tensioni politiche.  



E l’Italia? I numeri dicono che le riserve idriche si sono dimezzate 

in appena sette anni. Siamo davvero convinti di non essere 

coinvolti? 

 
 
 

 

 

 
 

ORARI MESSE MESE DI LUGLIO  

SANTA TERESA:  da Lunedì a Venerdì ore 18.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: da Lunedì a Venerdì ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11  
 

ORARI MESSE MESE DI AGOSTO: 

SANTA TERESA:  da Lunedì a Venerdì ore 8.30 

   Sabato ore 18.30 (prefestiva) 

   Domenica ore 10 e 18.30 

SAN BASILIO: da Lunedì a Venerdì ore 18 

   Sabato ore 18 (prefestiva) 

   Domenica ore 11 
 

 

 

 

✓ Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, Vi invitiamo 

a contribuire al sostegno delle tante famiglie in difficoltà.    

 

 

 

✓ GREST 2018 – All’Opera – inizia lunedì 11 giugno e termina il 13 luglio. 

✓ Iniziazione Cristiana: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Preado: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Adolescenti: Buone Vacanze, ci rivediamo a fine settembre. 

✓ Giovani: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Creatività: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Oratorio in Cucina: Buone vacanze… ci rivediamo a Settembre. 

✓ Doposcuola: iscrizioni al nuovo anno 2018/19 dal 27 agosto.  

✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle 

ore 18:30 

AVVISI DELLA COMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA

 

IN ORATORIO

 

AVVISI SAN BASILIO

 



GMG PANAMA 22-27 GENNAIO 2019  

Iscrizione alla GMG e ai Giorni nelle Diocesi, scegliendo al 

Diocesi di Chitre, fatta. Ora attendiamo conferma per i 

pagamenti. Vi terremo informati sugli sviluppi. Grazie … 

a Panama, all’incontro col Papa… VOI SARETE CON NOI 

…. G R A Z I E ☺ 

 
 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 11 Rossana Denti Innocente 

Mar 12 Mauro e Claudio (soli) Angela e Teresa, Nunzia 

Mer 13 Primiano e Antonia Giovanni Battista 

Gio 14 - Antonio 

Ven 15 - Anna 

Sab 16 - Achille, Blanca, Adriano 

Dom 17 - - 

Santa Teresa, Affidiamo al Padre i nostri fratelli, Luigina Giuseppina Nalesso 

e Antonio Bonini che in questa settimana sono entrati nella vita eterna.  

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 11 Abbondanza Francesco, Matera Maria e Famiglia 

Mar 12 Carlo, Guido e Cinea 

Mer 13 Famiglia Maggi 

Gio 14 Fernanda 

Ven 15 - 

Sab 16 - 

Dom 17 - 

 

Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla 

parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, 

filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 000000 

100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 11/06/2018 AL 17/06/2018 

 

 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it  

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com  

Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Don Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

Suore Comboniane tel. 02.29530493 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 
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